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Pro Loco MeLLo

Michela cell 340 4779118 - Sonia cell 349 3138068 
email: prolocomello@tiscali.it

www.prolocomello.it

MELLO
Punta estrema della Lombardia, la Valtellina collega il Nord Italia all’Europa, 
situata a meno di 100 chilometri da Milano e dal confine con la Svizzera.
La parte che occupa la destra orografica dell’Adda, fa parte del tratto 
Retico delle Alpi situato al centro della catena, questo angolo di Valtellina 
prende il nome di Costiera dei Cech.
È in questa posizione ad una quota di circa 550 mt. S.l.m., esposto al 
sole per tutto l’anno, che si trova il paese di Mello composto da un borgo 
centrale e frazioni sparse su un vasto territorio. 
Il territorio di Mello è caratterizzato dal terrazzamento vitato che si sviluppa 
su tutta la costa soliva. I terrazzamenti riportano il pensiero ai nostri avi 
che, con fatica e caparbietà, hanno “creato” lo spazio per poter coltivare 
la loro vigna; costruendo, metro dopo metro, scalino sopra scalino, gli 
innumerevoli chilometri di terrazzamenti che caratterizzano la nostra valle. 
Nel territorio di Mello, molte sono le testimonianze di un glorioso passato, 
siti ricchi di storia, palazzi che raccontano di antiche e potenti famiglie, 
il Castello Domofole, chiese, affreschi localizzati su tutta la costiera, ma 
anche costruzioni rurali improntate allo sfruttamento della terra come le 
cantine, “Casel”, a volte scavate sotto la roccia, a molti metri di profondità, 
così da usufruire al massimo la naturale frescura della terra.  
L’ospitalità semplice ma generosa della sua gente, la gastronomia fatta di 
antichi sapori  e di vini tradizionali, fanno di questa zona un luogo ove 
poter trascorrere attimi indimenticabili di semplicità e di tradizione.
Il paese e i suoi dintorni offrono lo spunto per semplici passeggiate lungo il 
centro storico, sui sentieri, nei boschi, tra i vigneti alla ricerca delle cappelle 
votive oppure attraverso percorsi di trekking e mountain bike. Le strade 

panoramiche facilmente accessibili permettono una visione 
privilegiata che spazia su tutto il fondovalle fino 

al vicino lago di Como.

...TERRITORIO 
A L  C E N T R O 
D E I  C E C H 

MELLO
Presso il campo sportivo, nella tensostruttura della Pro Loco, possibi-
lità di degustare piatti a base di noci, abbinati al vino prodotto sulla 
Costiera dei Cech dalla Cooperativa Terrazze dei Cech di Mello.

Risotto con piattone e noci
toRtellini con salsa alle noci
toRtellini panna e pRosciutto

Medaglioni di Maiale 
con vellutata di 

valtellina caseRa e noci

caRne alla piota
contoRni, 

Mele di valtellina caRaMellate 
e patatine

toRta di noci...
e tante altRe specialità

IL Menù
della SaGRaPRoGRaMMa

PREZZO MENù €15,00
primo e sec ondo piatto, 

dolce e caffè (bevande escluse)
Sarà possibile consumare i singoli piatti

SAGRA
dellaNOCE
Giovedì 2 
AperturA SAgrA 

Ore 12,00 prANZo
Ore 19,00  ceNA  
a seguire MUSICA DAL VIVO e 
SERATA DANZANTE 
con l’orchestra RITMO 2001

venerdì 3
Ore 19,00  ceNA  
a seguire MUSICA 
con DJ IGINO

Sabato 4
Ore 12,00 prANZo
Ore 19,00  ceNA  
a seguire MUSICA DAL VIVO 
e SERATA DANZANTE 
con l’orchestra CINZIA BELLI

domenica 5
Ore 12,00 prANZo

Servizio BAR&FOOD sempre attivo

Durante le varie serate saranno presenti, 
per il divertimento di grandi e piccini,

giochi vari e attrazioni.



Degustazione 
dei prestigiosi 

vini di Valtellina 
e dei prodotti 

tipici locali 
tra le mura di 5 

antiche cantine
del centro di Mello.

Con il patrocinio

Mello e Civo 02 e 05 Giugno 2011 
dalle ore 10.00 alle 16.00

Un’esperienza unica, 
a piedi,  tra i vigneti 
terrazzati 
della  Costiera dei 
Cech... 
un itinerario 
gastronomico immersi 
nella natura, 
tra splendide viste 
panoramiche e scorci 
indimenticabili!

03 e 04 Giugno 2011 
dalle ore 17.00 alle 23.30

CONSORZIO TURISTICO PORTE DI VALTELLINA
Piazza Bossi, 7/8 - 23017 Morbegno (SO) - Tel. +39 0342 601140
info@portedivaltellina.it - www.portedivaltellina.it   

COSTO PASS € 13,00
incluso nel prezzo trasferimenti con bus navetta

PUNTO VENDITA
Consorzio Turistico Porte di Valtellina, piazza Bossi 7/8 - Morbegno

Mello e Civo - 02 e 05 Giugno 
dalle ore 10.00 alle 16.00

La suggestiva visita guidata tra i vigneti terrazzati della 
Costiera dei Cech si effettuerà a piedi e avrà uno sviluppo, 
non impegnativo, di circa 2 Km. Partirà nei pressi della località 
S.Biagio di Civo (500 m.), proseguirà passando per Selva Piana e 
poi Santa Croce di Civo (450 m.) per poi risalire fino alla località 
“Signur” (550 m.) nel Comune di Mello.
Tappa in 6 cantine per la degustazione dei vini prodotti sulla 
soliva Costiera dei Cech, abbinati a salumi, formaggi e dolci 
tipici.

Per accedere al percorso guidato è necessario 
acquistare il calice ufficiale della manifestazione che 
verrà consegnato unitamente al porta calice e al pass.

Consigliata la prenotazione, tel. 0342 601140
Gruppi max da 25 persone.
Suggeriamo calzature da trekking. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Partenza bus navetta da Morbegno in Piazza Bossi (Stazione FS)
orari indicativi: 10,15 – 11,15 – 12,15 – 13,15 – 14,15 – 15,15

1 CANTINA DELL’ORO
 Località Marsellenico – Selva Piana
 Cooperativa Terrazze dei Cech
 Vini “Sentimento” 2008 e “Sentimento
 barrique” 2009 Coop. Ag.  Terrazze dei Cech

2 CANTINA BONOLO
 Località S.Croce
 Associazione Santa Croce
 Vini “Rosso di Valt.” Az. Ag. La Capuscena 
 e Mezzera

3 CANTINA RE
 Località S.Croce
 Alpini di Civo
 Vini “Bulium” Coop. Ag. Bulium 
 e Bonini A.

4 CANTINA BONETTI ANgELO
 Via Civasca 
 Volontari
 Vini “Orgoglio” Az. Ag. Piccapietra G. 
 e  “Le Rupi di S.Sisto” Coop. Ag. Bulium

5 CANTINA TARCA ARTURO 
 (sotto il masso erratico)

 Località Fiascoò
 Cooperativa Terrazze dei Cech
 Vini “Sentimento” 2009 
 e “Selezione” 2009 Coop. Ag. Terrazze dei Cech

6 CANTINA TARCA gIAMBATTISTA
 Località Signùr
 Amici di Giamba 
 Vini “Filaggi” 
 e “Contrestà” Az. Ag. Corte dei Gira

Visita guidata all’aNtiCO tORCHiO a VitE (sEC. XViii) iN lOCalità PRà dE gHùda,
a POCHi mEtRi dalla CHiEsEtta di s.BiagiO.

03 e 04 Giugno 
dalle ore 17.00 alle 23.30

Una prestigiosa degustazione di grandi vini di Valtellina ,
abbinati a formaggi, salumi e dolci locali.

Per accedere alle degustazioni in cantina è necessario 
acquistare il calice ufficiale della manifestazione che verrà 
consegnato unitamente al porta calice e al pass. 

COSTO PASS € 14,00
PUNTO VENDITA PASS  Via Provinciale - Mello

TENSOSTRUTTURA 
SAGRA

1

2

3

4

5

Vendita
PASS

1   CA’ DU BIANCHINI
Via Canevè
Associazione Corpo Musicale di Mello
Vini “Messere Sforzato di Valtellina docg” 
Az. Ag. Caven - “Valtellina Sup. Grumello 
docg Riserva” Nera

2   CA’ DU CHIN
Via Vanoni
Ass. Consorzio Forestale Bosco Vivo
Vini “Valtellina Sup. Inferno docg” Negri
“Valtellina Sup. Paradiso docg Riserva” Nera

3   CA’ DU BURIN
Via Portaia
Associazione Volontari
Vini “Valtellina Sup. Sassella docg Riserva” Nera
“Valtellina Sup. Sassella docg La Priora” Az. 
Ag. Caven

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti, di qualunque natura, che dovessero verificarsi durante le manifestazioni. Vietata la vendita ai minori di 16 anni.

4   CA’ DU BUNDE
Via Roma
Associazione Cooperativa Terrazze dei Cech
Vini “Sentimento tradizionale”, “Sentimento 
selezione” e “Sentimento barrique” 
Cooperativa Terrazze dei Cech

5  CA’ DEL ALBIN
Via Pusterla
Associazione Corale Parrocchiale di Mello
Vini “Rezio Terrazze Retiche igt” Nera
“Valtellina Sup. Inferno docg Mazer” Negri


